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Letti Legno / Wood Beds
KYLE

da 167 a 175

ZENIT

da 33 a 43
da 189 a 197

ALIAS

da 21 a 25
da 75 a 85

JOLYE

da 87 a 97

KINGDA

da 210 a 221

ALLYSON

da 113 a 123

SOMMIER

da 156 a 165

Letti imbottiti / Padded Beds
LIA

da 126 a 139

EASY

da 206 a 207

AXEL

da 200 a 201

FREE

da 101 a 105

GAYA

da 179 a 187

REALE

da 222 a 233

GHOST

da 55 a 63

TENDER

da 13 a 17

PURO

da 52 a 53
da 67 a 70

PURO MAXI

da 46 a 49

SIMPLY cuciture

da 152 a 153

SIMPLY trapuntato

da 141 a 148

PIUMA trapuntato

da 5 a 11

SOMMIER

da 156 a 165

Gruppi / Lockers
NET

da 33 a 71

FLY

da 75 a 99

FRED

da 4 a 28

LIVE

da 167 a 187

MOBY

da 189 a 209

CUBIC

da 101 a 117

MAVERIK

da 125 a 153

HALIFAX

da 211 a 228

TOMMY

da 155 a 158

Poltroncine / Armchairs
DANDY

27-73-230

HAPPY

115-199-209

NIDO

47-50-77-79

Tavolini / Small tables
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ROUND

10-11-39-55

STONE

126-130-167-229

ERIK

21-22-96

FRED
GRUPPO NOTTE

La maniglia ricavata sul frontale è
l’argomento principale che caratterizza il
gruppo Fred. Rappresentato nelle ﬁniture
legno o laccato opaco, Fred può integrarsi
nello spazio in molteplici soluzioni.
Nelle immagini successive è fotografato
nella ﬁnitura rovere avana e nella ﬁnitura
laccato bianco opaco.
The handle on the front is the main topic
that characterizes the Fred locker.
Represented in wood ﬁnishes or mat
lacquered, Fred can integrate into space
in multiple solutions.
In the following pictures is photographed
in Havana oak ﬁnish and opaque white
lacquered ﬁnish.

PIUMA
TRAPUNTATO
LETTO

Piuma è un letto dalle linee morbide e
avvolgenti. La testiera rimane parte
caratterizzante del letto, mentre il giroletto può essere imbottito o in legno. Nella
foto la testiera è proposta nella versione
trapuntata e con giroletto imbottito.
Piuma is a bed with soft, enveloping lines.
The headboard remains part
characterizing the bed while the bedframe
can be padded or in wood. In the picture,
the headboard is available in the quilted
version and with padded bedframe.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO SECT CON PASSEPARTOUT

Laccato opaco ardesia - Vetro grigio trasparente
LETTO PIUMA TRAPUNTATO

Tessuto Smile var. 236
GRUPPO NOTTE FRED

Rovere avana
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NOTTE E DINTORNI

La fusione di tonalità scure rende l’ambiente affascinante.
/ The fusion of dark shades makes the environment charming.

LETTO PIUMA TRAPUNTATO

Tessuto Smile var. 236
GRUPPO NOTTE FRED
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Rovere avana

ARMADIO SECT CON PASSEPARTOUT

Laccato opaco ardesia - Vetro grigio trasparente
LETTO PIUMA TRAPUNTATO

Tessuto Smile var. 236
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco ardesia
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FRED
GRUPPO NOTTE

Comodino e settimanali Fred
rappresentati nella tonalità del
bianco, conferiscono all’ambiente
luce e modernità.
Bedside table and high dresser Fred
represented in the shades of white,
give light and modernity to the
environment.

TENDER
LETTO

Letto con giroletto legno in ﬁnitura
rovere avana e testata imbottita
liscia rivestita in tessuto; un incrocio
di stile e materiali che riescono a
convivere perfettamente con un
risultato eccellente. Tavolino Stone
in ﬁnitura rovere avana.

Wooden bedframe in oak Havana
ﬁnish and smooth padded
headboard upholstered in fabric;
a crossroad of style and materials
that are able to live perfectly with
a result excellent. Stone coﬀee
table in Havana oak ﬁnish.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO TENDER

Rovere avana
Tessuto Smile var. 244
TAVOLINO STONE

Rovere avana
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NOTTE E DINTORNI

LETTO TENDER

Laccato opaco bianco
Tessuto Ivory var. 123
GRUPPO NOTTE FRED

Laccato opaco bianco
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NOTTE E DINTORNI

GRUPPO NOTTE FRED

Laccato opaco bianco

Dettagli eleganti si mescolano a oggetti d’uso quotidiano
/ Elegant details blend with everyday objects
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FRED
GRUPPO NOTTE

Fred è un gruppo notte dalla forte
personalità; il frontale dallo spessore
importante e la maniglia ricavata
conferiscono funzionalità all’elemento.
Gruppo notte disponibile nella nuove
ﬁniture rovere avana, rovere fumo e in
molte altre ﬁniture.
Fred is a night locker with strong
personality; the front of the important
thickness and the handle obtained
give functionality to the item.
Night locker available in the new
ﬁnishes, Havana oak, smoke oak and
many other ﬁnishes.

ALIAS
LETTO

Letto esteticamente essenziale nelle
forme ma allo stesso tempo ricco di
dettagli; disponibile in due larghezze
e in diverse ﬁniture.
Aesthetically essential bed in the forms
but at the same time rich of details;
available in two widths and in diﬀerent
ﬁnishes.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ALIAS

Rovere fumo
GRUPPO NOTTE FRED

Rovere fumo
TAVOLINO ERIK

Laccato opaco sabbia
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LETTO ALIAS

Rovere fumo
GRUPPO NOTTE FRED

Rovere fumo
TAVOLINO ERIK

Laccato opaco sabbia

Un’ equilibrio di geometrie e
materiali innovativi.
In evidenza l’elegante semplicità
della maniglia incassata.
A balance of geometries and
innovative materials. In evidence,
the elegant simplicity of the
recessed handle.
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NOTTE E DINTORNI

Un ambiente rassicurante, fuori dal tempo e romantico
/ A reassuring environment, out of time and romantic

Poltroncina Dandy imbottita
rivestita completamente in tessuto
o eco-pelle; nella foto proposta con
cordoncino in ecopelle in contrasto,
in alternativa disponibile con
volant. Piedi cromati di serie.
Upholstered coated Dandy
armchair completely in fabric or
eco-leather; in the picture
proposed with contrasting
eco-leather cord, alternatively
available with ruﬄes.
Chromed feet as standard.
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NOTTE E DINTORNI

FRED, ZOE E LINK
UN INCONTRO PERFETTO
TRA FUNZIONALITÀ ED ESTETICA,
UN GIOCO DINAMICO DI VOLUMI
E FORME A TESTIMONIANZA
DELLA RICERCA DI UN
EQUILIBRIO DI ESPRESSIONE.
Fred, Zoe and Link a perfect match
between functionality and aesthetics,
a dynamic game of volumes and forms to witness
searching for a equilibrium of expression.
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TAPE

Armadio mod. Tape
scorrevole laccato opaco
sabbia con inserti in
rovere fumo; un dettaglio
che conferisce all’
ambiente omogeneità
nelle ﬁniture.

NOTTE E DINTORNI
Sliding doors wardrobe
mod. Tape lacquered
opaque sand with
inserts in smoke oak;
a detail that gives the
environment
homogeneity in ﬁnishes.

Puro contrasto con gli
intarsi in legno
/ Pure contrast with the
wood inlays
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NET
GRUPPO NOTTE

Net con la sua sobrietà estetica e
molteplici ﬁniture disponibili può
adattarsi a qualsiasi ambiente;
massima duttilità a qualsiasi esigenza.
Net with its aesthetic sobriety and
many available ﬁnishes can
adapt to any environment;
maximum ductility to any need.

ZENIT
LETTO

Zenit è un letto nato dalla necessità di
inserire nella collezione notte un letto
dalle linee armoniose ed allo stesso tempo
essenziali; il risultato è un letto capace di
soddisfare le nostre esigenze. Nella foto
proposto nella ﬁnitura rovere avana
accostato al gruppo notte Net in ﬁnitura
rovere spazzolato.
Zenit is a bed born from the need to
include a bed in the night collection with
harmonious lines and at the same time
essential; the result is a bed capable of
meeting our needs. In the picture proposed
in the Havana oak ﬁnish next to the night
locker Net in brushed oak ﬁnish.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO BASIC COMPLANARE

Laccato lucido bianco
LETTO ZENIT

Rovere avana
GRUPPO NOTTE NET

Rovere spazzolato korda
PENSILE A GIORNO CUBIC

Laccato opaco korda
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LETTO ZENIT

NOTTE E DINTORNI

Rovere avana
GRUPPO NOTTE NET

Rovere spazzolato korda
PENSILE A GIORNO CUBIC

Laccato opaco korda
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ZENIT

Rovere fumo
Tessuto Atelier var. 415
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco verde pastello

LA BELLEZZA DI SPAZI CONTEMPORANEI
DALL’ ACCOGLIENZA INCANTEVOLE.
The beauty of contemporary spaces
from the lovely welcome.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ZENIT

Rovere fumo
Tessuto Atelier var. 415

Uno spazio naturalmente armonioso
/ A naturally harmonious space

TAVOLINO ROUND

Laccato opaco verde pastello

L’ accessorio imbottito per la testiera
dona al letto un piacevole motivo di
originalità. Nella foto è proposto in
tessuto con cordoncino perimetrale,
disponibile anche con trapuntatura.
The padded accessory for the headboard gives the bed a nice source of
originality. In the picture is proposed
in fabric with perimeter cord, also
available with quilting.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ZENIT

Rovere fumo

ECLETTISMO COME
ATTEGGIAMENTO ESSENZIALE
Eclecticism as well essential attitude
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NET
GRUPPO NOTTE

Net è un gruppo notte apparentemente
semplice ma ricco di lavorazioni
sartoriali e cura nei dettagli, disponibile
in molte ﬁniture; rovere avana, rovere
fumo, rovere spazzolato o laccato nei
colori a campionario.
Net is a night locker seemingly simple
but rich in workmanship sartorial and
detail care, available in many ﬁnishes;
Havana oak, smoke oak, brushed or
lacquered oak in sample colors.

PURO MAXI
LETTO

Essenzialità e linearità sono gli aspetti
principali del letto Puro. La testata ed
il giroletto di forte spessore donano al
letto carattere e razionalità. Disponibile
anche nella versione con contenitore.
Essentiality and linearity are the main
aspects of the Pure bed. The headboard
and the bedframe of great thickness
give the bed character and rationality.
Also available in container version.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO PURO MAXI

Tessuto Sky var. 109
GRUPPO NOTTE NET

Rovere fumo
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco cielo
POLTRONA NIDO

Tessuto Sky var. 108
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NOTTE E DINTORNI

LETTO PURO MAXI

Tessuto Sky var. 109
GRUPPO NOTTE NET

Rovere fumo
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco cielo
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GRUPPO NOTTE NET

NOTTE E DINTORNI

Rovere fumo
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco cielo
POLTRONA NIDO

Tessuto Sky var. 108

Nido è un poltroncina che grazie alle
sue dimensioni contenute si colloca
facilmente nell’ ambiente camera;
completamente sfoderabile è
disponibile in tessuto o ecopelle.
Piedi in legno chiaro.
Nido is an armchair that thanks to its
small size is easily placed in the room
environment; completely removable is
available in fabric or eco-leather.
Feet in light wood.

50

51

NOTTE E DINTORNI

NOTTE E DINTORNI
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LETTO PURO

Tessuto Atelier var. 404
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco cielo

NET
GRUPPO NOTTE

Il gruppo notte Net nella ﬁnitura rovere
avana è un connubio perfetto tra il calore
del legno e la rigidità delle linee che
disegnano Net. Disponibile anche nella
ﬁnitura rovere fumo, rovere spazzolato e
nei laccati opachi presenti a campionario.
The night locker Net in Havana Oak ﬁnish
is a perfect blend between the warmth of
wood and the rigidity of the lines that
Design Net. Also available in Smoke Oak,
Brushed Oak and in opaque lacquers
present in sample.

GHOST
LETTO

Il letto Ghost per forme e dimensioni è
l’ideale per ambienti poco spaziosi.
Il giroletto dalle dimensioni contenute
ﬁssato alla rete portante conferisce
massima stabilità al letto ed un senso
di sostenibile leggerezza.
Il piede è in plexiglass trasparente.
The Ghost bed for shapes and sizes
It is ideal for environments with limited
space. The bedframe by the dimensions
contained ﬁxed to the bed spring-frame
confers maximum bed stability and sense
of sustainable lightness.
The foot is in transparent Plexiglas.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO GHOST

Ecopelle var.2
GRUPPO NOTTE NET

Rovere avana
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco zafferano
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LETTO GHOST

Ecopelle var. 2
TAVOLINO ROUND

Laccato opaco zafferano

La semplicità moderna e pulita
degli arredi è ravvivata da
guizzi estrosi dei tavolini Round
disponibili in tantissimi colori in
ﬁnitura laccato opaco.
The modern and clean simplicity
of the furnishings is enlivened
by the extravagance of the
Round tables available in many
matte lacquered colors ﬁnish.
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NOTTE E DINTORNI

Una camera contemporanea
che sa accogliere mobili che la
rendano unica e perfetta per chi
la abita. Un dettaglio dall’alto
per sottolineare la bellezza
della ﬁnitura rovere avana.
A contemporary room who
knows how to welcome furniture
that make it unique and perfect
for those who live there. A
detail from above to emphasize
the beauty of havana oak ﬁnish.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO GHOST

Tessuto Sky var. 110
GRUPPO NOTTE NET

Laccato opaco bianco

62

63

NOTTE E DINTORNI

Gruppo notte Net in ﬁnitura
laccato opaco bianco.
Piede in plexiglass per letto
Planet.
Night locker Net white matt
lacquered ﬁnish. Plexiglas
foot for Planet bed.
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NET
GRUPPO NOTTE

La vasta modularità del gruppo Net
permette di organizzare al meglio la
propria camera da letto; cassetti singoli
pensili, comodini e cassettoni a terra
consentono di progettare con originalità
lo spazio notte.
The vast modularity of the Net locker
allows you to organize at best your own
bedroom; single drawer units, bedside
tables and drawers on ground allow you
to design with originality the night space.

PURO
LETTO

Puro proposto nella versione letto singolo.
Un chiaro esempio dove la semplicità
strutturale del prodotto viene impreziosita
dal dettaglio; le cuciture reverse-side
donano al letto il giusto tocco di personalità.
Pure proposed in the single version.
A clear example where the structural
simplicity of the product is embellished
with detail; reverse-side seams give the
bed the right touch of personality.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO PURO

Tessuto Smile var. 247
GRUPPO NOTTE NET

Laccato opaco grigio ferro
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NOTTE E DINTORNI

70

71

NOTTE e D’INTORNI

ARMADIO BLADE

Laccato opaco grigio ferro
LETTO PURO

Tessuto Smile var. 247
GRUPPO NOTTE NET

Laccato opaco grigio ferro
POLTRONA DANDY

Tessuto Smile var. 247

In questa pagina: Armadio Battente
con anta Blade in ﬁnitura laccato opaco.
Nella pagina successiva la poltroncina
Dandy nella versione con volant; disponibile
anche nella versione con cordoncino.
ll piede è in ﬁnitura cromo lucido.
On This Page: hinged wardrobe
with Blade door in matt lacquered ﬁnish.
On the next page the armchair Dandy in
version with ﬂywheel; also available in
corded version. The foot is in chrome ﬁnish.

72

73

FLY
GRUPPO NOTTE

Il top curvo e le forme svasate di Fly
donano all’elemento uno stile dal gusto
leggermente classico senza
dimenticare il rigore della modernità.
Nella foto proposto nella ﬁnitura in
Rovere Avana.
The curved top and ﬂattened shapes
of Fly give the element a lightly classic
style without forget the rigor of
modernity. In the photo proposed in
the ﬁnish in Havana oak.

ALIAS
LETTO

Letto in legno massello disponibile nella
ﬁniture rovere avana, rovere fumo,
rovere spazzolato e laccato opaco.
Linee decise ed essenziali caratterizzano
il letto Alias, la particolare sezione del
giroletto e la sagomatura della testata
garantiscono al letto un aspetto deciso
ma allo stesso tempo raﬃnato.
Solid wood bed available in Havana
oak, smoke oak, brushed oak and mat
lacquered. Distinct and essential lines
characterize the Alias bed, the special
section of the bed frame and the
shape of the headboard guarantee
the bed a decisive look but at the
same time reﬁned.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ALIAS

Laccato opaco perla
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere avana
TAVOLINI STONE

Rovere avana
POLTRONA NIDO

Ecopelle var. 40
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LETTO ALIAS

NOTTE E DINTORNI

Laccato opaco perla
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere avana
TAVOLINI STONE

Rovere avana
POLTRONA NIDO

Ecopelle var. 40

L’aspetto principale per il gruppo
notte Fly è il particolare disegno
del top e la precisa inclinazione
dei frontali; caratteristiche che
gli permettono di essere unico
nel suo genere.
Qui sopra la poltroncina Nido
proposta con rivestimento in
eco-pelle e piedi in legno.
The main aspect for the night
locker Fly is the particular design
of the top and the precise
inclination of the fronts; features
that allow it to be unique in
its genre. Here above the Nido
armchair upholstered in ecoleather and with wooden feet.

78

79

NOTTE E DINTORNI

LETTO ALIAS

Rovere avana
TAVOLINI ROUND

Rovere avana
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LETTO ALIAS

ALIAS

NOTTE E DINTORNI

Rovere avana
Ecopelle var.16

La testiera del letto
Alias può essere
impreziosita da un
rivestimento imbottito
trapuntato o liscio; un
modo semplice ma
originale per personalizzare il proprio letto.

GRUPPO NOTTE FLY

Rovere avana
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The headboard of the
Alias bed can be
embellished with a
quilted or smooth
padded coating;
a simple but original
way to customize
your bed.

NOTTE E DINTORNI
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FLY
GRUPPO NOTTE

Fly è disponibile nelle ﬁniture rovere fumo,
rovere avana, rovere spazzolato bianco,
vaniglia, korda, perla e in tutti i laccati
opachi disponibili nella collezione.
Fly è disponibile in tre misure per il
comodino, il comò e il settimanale.
Fly is available in ﬁnishing smoke oak,
havana oak, white brushed oak,
vanilla, korda, pearl and all opaque
lacquers available in the collection.
Fly is available in three sizes for the
bedside table, dresser and high dresser.

JOLYE
LETTO

Gli angoli della testiera e del giroletto
arrotondati sono i dettagli caratterizzanti
del letto Jolye; il giroletto, con la sua
originale lavorazione a 45 gradi è anche
disponibile con contenitore.
The rounded corners of the headboard
and of the bed frame are the
characterizing details of the Jolye bed;
the bed frame, with its original
machining 45 degree, is also available
with a container.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO TECNO
CON PASSEPARTOUT

Laccato opaco ardesia opaco
Vetro grigio trasparente
LETTO JOLYE

Rovere fumo
Tessuto Sky var. 110
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere fumo
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NOTTE E DINTORNI

90
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NOTTE E DINTORNI

GRUPPO NOTTE FLY

Rovere fumo

Accessori di stile completano la cabina armadio
/ Style accessories complete the walk-in closet
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NOTTE E DINTORNI

LETTO JOLYE

Rovere spazzolato bianco
Tessuto Atelier var 412
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere spazzolato bianco
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NOTTE E DINTORNI

LETTO JOLYE

Rovere spazzolato bianco
Tessuto Atelier var 412
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere spazzolato bianco
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NOTTE E DINTORNI

GRUPPO NOTTE FLY

Rovere spazzolato bianco
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CUBIC
GRUPPO NOTTE

Cubic è un gruppo notte caratterizzato
da spessori sottili che conferiscono
all’elemento un aspetto raﬃnato ed
elegante. Cubic viene proposto anche
nella versione sospesa, un’ alternativa
funzionale al comodino a terra.
Cubic is a night locker characterized
by thin thicknesses that give the
element a reﬁned and elegant look.
Cubic is also oﬀered in the suspended
version, a functional alternative to the
bedside table on ground.

FREE
LETTO

Letto completamente imbottito dalle
linee morbide, proposto con una
doppia cuscinatura e cuciture in rilievo;
dettagli che donano al letto un aspetto
rassicurante. Nella foto rivestito in
tessuto, disponibile anche con
rivestimento in ecopelle.
Fully padded bed with soft lines,
proposed with one double cushions
and embossed seams; details that
give the bed a reassuring look.
Fabric-coated in the photo, also
available with eco-leather cover.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO BASIC

Laccato opaco bianco gesso
LETTO FREE

Tessuto Atelier var. 403
GRUPPO NOTTE CUBIC

Laccato opaco bianco gesso
Laccato opaco malto
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NOTTE E DINTORNI

Il gruppo notte Cubic ed il letto
Free, un incontro perfetto tra
rigore e morbidezza.
Nella foto il letto è proposto nella
versione con contenitore.
The night locker Cubic and the
Free bed, a perfect match
between rigor and softness.
In the picture the bed is proposed
in the container version.
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ARMADIO FREE

Laccato opaco bianco gesso
ELEMENTO FREE

Laccato opaco bianco gesso
GRUPPO NOTTE CUBIC

Laccato opaco bianco gesso
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NOTTE E DINTORNI

Il rigoroso alluminio
incontra l’eleganza
/ The rigorous aluminum
meets the elegance
I nostri cassetti in alluminio verniciato
a 45 gradi scorrono su guide ad
estrazione totale; estrema funzionalità
e massima espressione estetica.
Our painted aluminum drawers at 45
degrees sliding on guides total extraction;
extreme functionality and maximum
aesthetic expression.

Le maniglie Corner o Flat sono disponibili per
Cubic, un dettaglio che contraddistingue in
modo deciso il nostro gruppo notte. Nella
pagina precedente, i cassetti in alluminio
verniciato sono solo alcuni degli accessori
disponibili nel programma armadi Senzatempo.
Corner or Flat handles are available for Cubic,
a detail that decisively distinguishes our night
locker. On the previous page, the aluminum
painted drawers are just some of the
accessories available in the Senzatempo
wardrobes program.
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GRUPPO NOTTE CUBIC

Laccato opaco bianco gesso
VANI A GIORNO LIVE

Laccato opaco tortora opaco

GRUPPO NOTTE CUBIC

Laccato opaco bianco gesso
Laccato opaco tortora opaco

Cubic, con i suoi elementi, propone soluzioni alternative al tradizionale comò.
Un modo originale per personalizzare lo spazio notte.
Cubic, with its elements, oﬀers alternative solutions to the traditional dresser.
An original way to customize the night space.
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CUBIC
GRUPPO NOTTE

Cubic è un programma completo di
cassettoni, comodini pensili o in appoggio;
una vasta modularità che permette di
soddisfare al meglio le proprie esigenze.
Cubic is a complete program of chest
of drawers, hanging or support bedside
tables; a wide modularity that allows to
meet the best of your needs.

ALLYSON
LETTO

Allyson è un letto nel quale design e
artigianalità si fondono perfettamente
per conferirgli un aspetto contemporaneo
e originale. Il Letto è disponibile nelle
ﬁniture rovere avana o rovere fumo,
rovere spazzolato bianco, vaniglia,
korda, perla e laccato opaco nei colori
in collezione.
Allyson is a bed in which design where
craftsmanship merges perfectly to give it
a contemporary and original look
The bed is available in oak or smoke oak
ﬁnishes, oak brushed white, vanilla,
korda, pearl and matt lacquer in the
colors in collection.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ALLYSON

Rovere fumo
Ecopelle var. 15
GRUPPO NOTTE CUBIC

Laccato opaco sabbia
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco vinaccia
POLTRONA HAPPY

Ecopelle var.15
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CUBIC

Comodino Cubic
a due cassetti con
maniglia Flat, è
tradizionale ma
allo stesso tempo
funzionale.

NOTTE E DINTORNI
Two-drawer Cubic
bedside table with
Flat handle, is
traditional but
functional at the
same time.

116

117

CUBIC

I cassettoni Cubic
permettono in poco
spazio massimo
contenimento.

NOTTE E DINTORNI
Cubic drawers
allow in very small
space maximum
containment.

Basta un colore brillante per dare una nuova interpretazione allo spazio
/ Just a bright color to give a new interpretation to space
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ALLYSON

Rovere fumo
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ALLYSON

Laccato opaco bianco cenere
tessuto Atelier var. 413

In questa foto Allyson proposto in
ﬁnitura laccato opaco cenere con cuscino
rivestito in tessuto; tinte neutre donano
al letto un aspetto raﬃnato.
Il letto è disponibile in due dimensioni
matrimoniali.
In this photo Allyson proposed in matt
lacquered ash ﬁnish with cushion
covered in fabric; neutral dyes give the
bed a reﬁned look.
The bed is available in two double sizes.
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MAVERIK
GRUPPO NOTTE

Contenitori ﬁniti ed elementi
sovrapponibili permettono di considerare
Maverik un gruppo molto versatile.
Finished containers and stackable
elements allow to consider Maverik a
very versatile locker.

LIA
LETTO

Semplicità e raﬃnatezza sono le parole
che descrivono al meglio il letto Lia;
la testata ed il giroletto imbottiti sono
rivestiti nei tessuti o ecopelli presenti
in collezione; letto completamente
sfoderabile. Piedi in laccato opaco nei
colori disponibili a campionario.
Simplicity and sophistication are the
words that best describe the bed Lia;
the padded headboard and bedframe
are covered with fabric and eco-leather
present in the collection; fully removable
bed. Matte lacquered feet in available
colors at sample.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO LIA

Ecopelle var. 6
GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco bianco
TAVOLINI STONE

Rovere avana
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NOTTE E DINTORNI

LA RAFFINATEZZA DEL DESIGN
DI LIA, DECLINATA
IN UNA PALETTE DI COLORI SOFT.
The refinement of design of Lia,
declined in a palette of colors soft.
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LIA

Il letto Lia convive
perfettamente con il
gruppo Maverik ed i
tavolini Stone.

NOTTE E DINTORNI

LETTO LIA

Ecopelle var. 6

Lia bed lives together
perfectly with the
Maverick locker and
the Stone coffee tables.

GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco bianco
TAVOLINI STONE

Rovere avana
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NOTTE E DINTORNI
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SERVO - FREE

GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco bianco

Laccato opaco bianco

NOTTE E DINTORNI

SERVO - FREE

SERVO - FREE

Laccato opaco canapa

Laccato opaco bianco

GRUPPO NOTTE MAVERIK

GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco canapa

Laccato opaco bianco

SERVO - FREE

SERVO - FREE

Laccato opaco malto

Laccato opaco grigio tortora

GRUPPO NOTTE MAVERIK

GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco malto

Laccato opaco grigio tortora
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NOTTE E DINTORNI
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LETTO LIA

Tessuto Kim var. 302

LETTO LIA

NOTTE E DINTORNI

138

Tessuto Kim var. 302
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MAVERIK
GRUPPO NOTTE

Maverik è un gruppo notte che da la
possibilità di personalizzare la laccatura
della gola e del top indistintamente dal
resto del contenitore; un modo semplice
ma eﬃcace per rendere unico il proprio
gruppo notte.
Maverik is a night locker which has the
ability to customize the lacquering of
the throat and top indistinguishably
from the rest of the container; a simple
way but eﬀective to make unique your
own night group.

SIMPLY
LETTO

Letto Easy proposto con giroletto legno e
tastata imbottita trapuntata, un incrocio
di materiali e ﬁniture per un risultato ricco
di personalità.
Easy bed with proposed in wooden bed
frame and quilted padded headboard, an
intersection of materials and ﬁnishes for a
rich personality result.
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ARMADIO BEND

NOTTE E DINTORNI

Laccato opaco grigio
Laccato lucido grigio
LETTO SIMPLY

Laccato opaco grigio
Tessuto Smile var. 238
TAVOLINO STONE

Rovere fumo
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SIMPLY

Letto Simply imbottito
trapuntato con eleganti
cuciture a vista sulla
testiera. Interpretazioni
eleganti e personali
sanno trasformare
semplici spazi in
ambienti dalla personalità inconfondibile.

NOTTE E DINTORNI

ARMADIO BEND

Laccato opaco grigio
Laccato lucido grigio

Simply padded bed
with stylish seams on
the headboard.
Elegant and personal
interpretations know
how to transform simple
spaces into environments
from unmistakable
personality.

LETTO SIMPLY

Laccato opaco grigio
Tesstuo smile var. 238
GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco perla
TAVOLINO STONE

Rovere fumo
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NOTTE E DINTORNI

Contenitori eclettici e soﬁsticati
/ Eclectic and sophisticated containers

Le gole orizzontali e verticali
conferiscono a Maverik praticità
nell’apertura, dettagli funzionali
che accentuano l’estetica del
contenitori.
Horizontal and vertical grooves
give Maverick practicality in the
opening, functional details that
accentuate the aesthetics of
the containers.
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ARMADIO BEND

NOTTE E DINTORNI

Laccato opaco grigio
Laccato lucido grigio
LETTO SIMPLY TRAPUNTATO

Laccato opaco grigio
Tesstuo smile var. 238
TAVOLINO STONE

Rovere fumo

A lato l’armadio Bend laccato
opaco e grigio e lucido nella
tonalità del grigio.
Interno armadio nella ﬁnitura
Juta, tonalità scure per ambienti
ricchi di fascino.
Sopra, porta-pantaloni e ripiano
in vetro extrachiaro con luce in
ﬁnitura metal grey.
Beside the Bend wardrobe matte
lacquered and gray and glossy
in gray tones. Interior wardrobe
in Juta ﬁnish, dark shades for
fascinating environments.
Above, trouser racks and shelf
in extra-clear glass with light in
metal gray ﬁnish.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO BEND

Laccato opaco bianco
Rovere spazzolato
bianco

IN PERFETTA ARMONIA IN OGNI AMBIENTE
GRAZIE AL LORO DESIGN ATTUALE
E ALLE INNUMEREVOLI FINITURE E COLORI.
In perfect harmony in every environment
thanks to their current design
and countless finishes and colors.

ARMADIO BEND

ARMADIO BEND

Laccato opaco bianco
Rovere fumo

Laccato opaco bianco
Rovere avana
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LETTO SIMPLY

SIMPLY

Laccato opaco avorio
Ecopelle var.16

Giroletto in legno In
ﬁnitura laccato avorio
e tastata imbottita con
cuciture verticali; un
alternativa intelligente per
il letto Simply; piedi in legno laccati in avorio opaco
in tinta con il giroletto.

GRUPPO NOTTE MAVERIK

Laccato opaco avorio
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco verde pastello
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Wooden bedframe in
ivory lacquered ﬁnish and
padded headboard with
vertical seams;
an intelligent alternative
to the Simply bed; wooden
feet lacquered in opaque
ivory dyed with bedframe.

TOMMY
GRUPPO NOTTE

La gola laccata del gruppo notte Tommy,
racchiusa all’interno della struttura
consente una facile presa per l’apertura
dei cassetti.
The lacquered throat of the night group
Tommy, enclosed within the structure
allows an easy grip for the opening
of drawers.

SOMMIER
+
BOISERIE
LETTO

Semplice nel disegno ma funzionale nell’
utilizzo; il programma sommier permette
soluzioni piacevoli in poco spazio.
Nella foto il sommiere è accostato alle
boiserie imbottite e laccata.
Simple in design but functional in use the
sommier program allows pleasant solutions
in small space. In the photo the sommier is
next to the padded and lacquered boiserie.
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NOTTE E DINTORNI

SOMMIER

Tessuto Atelier var.403
BOISERIE IMBOTTITE

Tessuto Atelier var. 402 / 403 /415
BOISERIE LEGNO

Laccato opaco malto
GRUPPO NOTTE TOMMY

Laccato opaco bianco
Laccato opaco malto
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco bianco

156

157

NOTTE E DINTORNI

GRUPPO NOTTE TOMMY

Laccato opaco malto
CONSOLLE ZOE

Laccato opaco malto
PENSILI A GIORNO LIVE

Laccato opaco bianco
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NOTTE E DINTORNI

FREE

Laccato opaco malto
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SOMMIER IMBOTTITO

NOTTE E DINTORNI

SOMMIER IMBOTTITO

Tessuto Kim var. 301

Ecopelle var. 1

BOISERIE IMBOTTITA

BOISERIE IMBOTTITA

Tessuto Kim var. 301

Ecopelle var. 1

BOISERIE LEGNO

GRUPPO NOTTE TOMMY

Laccato opaco bianco

Laccato opaco bianco

GRUPPO NOTTE TOMMY

TAVOLINO ROUND

Laccato opaco bianco

Laccato opaco bianco
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NOTTE E DINTORNI

SOMMIER LEGNO

SOMMIER LEGNO

Laccato opaco bianco

Laccato opaco bianco

BOISERIE IMBOTTITA

BOISERIE IMBOTTITA

Tessuto Ateliere var. 414

Tessuto Atelier var. 415

BOISERIE LEGNO

TAVOLINO ROUND

Laccato opaco bianco

Laccato opaco bianco

GRUPPO NOTTE TOMMY

Laccato opaco bianco
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LIVE
GRUPPO NOTTE

Live è un programma completo
di elementi pensile o a terra,
disponibile in molteplici dimensioni
così da garantire, anche nella zona
notte, massima libertà progettuale.
Live is a complete program of hanging
elements or on the ground,
available in multiple sizes so as to
guarantee, even in the sleeping area,
maximum design freedom.

KYLE
LETTO

Letto in legno in ﬁnitura laccato opaco
disponibile con cuscino imbottito
rivestito in tessuto o ecopelle.
Design ricercato e funzionale,
dettagli che rendono il letto Kyle
originale nelle forme.
Wooden bed in matt lacquered ﬁnish
available with padded cushion
covered in fabric or eco-leather.
Reﬁned and functional design, details
that make Kyle bed original in shapes.
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NOTTE E DINTORNI

ARMADIO SECT
CON PASSEPARTOUT

Laccato opaco ardesia
Vetro grigio trasparente
LETTO KYLE

Laccato opaco ardesia
Tessuto kim 312
GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco canapa
VANI A GIORNO CUBIC

Laccato opaco canapa
TAVOLINI STONE

Rovere fumo

168 168
— MoB

169 169
— MoB

NOTTE E DINTORNI

LIVE

Live propone soluzioni
alternative per il gruppo
notte accostando vani a
giorno Link ed elementi
contenitivi.

Live Night proposes
alternative solutions for
the night locker joining
open unit Link and
containment elements.

Il perfetto compendio tra armonia delle proporzioni e delle forme
/ The perfect compendium between harmony of proportions and shapes
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GRUPPO NOTTE LIVE

NOTTE E DINTORNI

Laccato lucido canapa

ARMADIO SECT
CON PASSEPARTOUT

Laccato opaco ardesia
Vetro grigio trasparente

PEDANA SOSPESA

Laccato opaco ardesia
VANI A GIORNO LINK

Laccato opaco ardesia

Il nuovo progetto “spazio desk” arricchisce il programma
Live, donando all’ambiente originalità nelle forme.
Nella pagina accanto l’armadio Sect con passepartout,
presentato con ante scorrevoli in vetro grigio trasparente
per un ambiente luminoso e raﬃnato.
Armadio disponibile anche nella versione con ante battenti.
The new “spazio- desk” project enriches the Live
program, giving the environment originality in its shapes.
On the side next page to the wardrobe Sect with
passe-partout, presented with transparent gray glass
sliding doors for a bright and reﬁned environment.
Wardrobe also available in version with hinged doors.
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NOTTE E DINTORNI

LETTO KYLE

Laccato opaco sabbia
Ecopelle var 14
GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco sabbia
Laccato opaco verde pastello

MOBILI CHE RACCONTANO
LA NOSTRA STORIA E CIÒ
A CUI DIAMO VALORE
Furniture that speak about our story
and that to which we give value
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GRUPPO NOTTE LIVE

GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco sabbia
Laccato opaco cielo

Laccato opaco sabbia
Laccato opaco grigio ferro

GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco sabbia

Geometrie graﬁche
/ Graphic geometries
L’elemento a giorno Link, grazie
alla sua doppia profondità,
permette l’accostamento di
più elementi.
The Link Element, thanks to its
double depth, allows the
approach of more elements.
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LIVE
GRUPPO NOTTE

Live propone elementi a terra o
pensile, con apertura push–pull o
con maniglia Stretch, disponibili nella
ﬁnitura laccata opaca o lucida, rovere
spazzolato o eco-malta; una vasta
gamma di ﬁniture capaci di soddisfare
ogni richiesta estetica.
Live features ﬂoor or wall elements,
with push-pull opening or Stretch
handle, available in matt or gloss
lacquered ﬁnish, brushed oak
or eco-mortar; a wide range of
ﬁnishes able to satisfy every
aestheticrequirement.

GAYA
LETTO

Le cuciture in rilievo presenti sulla
testiera e sulla pediera sono elementi
caratterizzanti del letto Gaya, un letto
imbottito dalla linea tradizionale ma
dal fascino contemporaneo; disponibile
nelle versione matrimoniale o singolo.
The embossed seams on the headboard
and footboard are characteristic
elements of the Gaya bed, a bed
padded by the traditional line but
with contemporary charm; available
in double or single versions.
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FREE

Laccato opaco bianco cenere
LETTO GAYA

Tessuto Kim var. 310
GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco grigio ferro
PENSILI LIVE

Laccato opaco rosso cina
Laccato opaco grigio ferro
SCRITTOIO

Laccato opaco grigio ferro
POUF GREGORY

Tessuto Kim 312
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SCRITTOIO

Laccato opaco
bianco cenere
PENSILI LIVE

Laccato opaco
zafferano

PIACEVOLI MA SOPRATTUTTO
ALTERNATIVE SOLUZIONI

VANI A GIORNO
LIVE

Laccato opaco
bianco cenere

PER CREARE UN HOME-OFFICE
NELLO SPAZIO DESIDERATO.
Pleasantly but above all alternative solutions
to create a home-office in the desired space.

SCRITTOIO

SCRITTOIO

Laccato opaco bianco cenere

Laccato opaco
bianco cenere

PENSILI LIVE

Laccato opaco verde pastello

PENSILI LIVE

VANI A GIORNO LIVE

Laccato opaco
cielo

Laccato opaco bianco cenere

VANI A
GIORNO
LIVE

Laccato opaco
bianco cenere
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LETTO GAYA

Tessuto Kim var. 310
GRUPPO NOTTE LIVE

Laccato opaco grigio ferro
PENSILI LIVE

Laccato opaco rosso cina
Laccato opaco grigio ferro
SCRITTOIO

Laccato opaco grigio ferro
POUF GREGORY

Tessuto Kim var. 312
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Qui sopra il comodino Live ed alcuni particolari del letto Gaya; è di serie nel programma Live Night
l’apertura tramite push-pull integrato nelle guide di scorrimento, ma si può richiedere anche la maniglia
stretch (optional); le maniglie possono essere laccate opache in tutti i colori in collezione.
Il letto Gaya dal design puro e rigoroso, riﬁnito con cura, è impreziosito da particolari estetici come le
cuciture in rilievo; il letto è disponibile anche nella versione con contenitore.
Above the bedside table Live and some details of the Gaya bed; standard on the Live Night program
is the push-pull opening integrated in the sliding guides, but you can also require the stretch handle
(optional); the handles can be opaque lacquered in all colors in the collection. The Gaya bed with pure,
rigorous design, carefully ﬁnished, is embellished with aesthetic details such as embossed seams; the
bed is also available in the container version.
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MOBY
GRUPPO NOTTE

Moby è un gruppo notte dalla forte
personalità, si contraddistingue per le
sue curve morbide e lineari. Nella foto
proposto nella ﬁnitura rovere fumo con
maniglia quadra in ﬁnitura piombo;
disponibile anche nella ﬁniture rovere
avana, rovere spazzolato e laccato
opaco nelle nei colori a collezione.
Moby is a night locker from strong
personality, is distinguished by the
its soft and linear curves. In the picture
proposed in the smoke oak ﬁnishing
with square handle in lead ﬁnish;
also available in Havana oak ﬁnishes,
brushed oak or lacquered oak
matte in the colors in collection.

ZENIT
LETTO

Nella foto il letto Zenit è proposto
nella ﬁnitura laccato opaco color canapa.
La testiera è impreziosita da un
rivestimento imbottito ﬁssato tramite
delle fettucce in velcro. Il rivestimento
può essere trapuntato o liscio con un
cordoncino perimetrale.
In the picture the Zenit bed is proposed
in the matt lacquered hemp color ﬁnish.
The headboard is embellished by a
padded covered ﬁxed with Velcro
fasteners. The coating can be quilted or
smooth with a perimeter cord.
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ARMADIO BEND

Laccato opaco canapa
Rovere fumo
LETTO ZENIT

Laccato opaco canapa
Tessuto ivory var. 125
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere fumo
TAVOLINO STONE

Rovere fumo
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NOTTE E DINTORNI

LETTO ZENIT

Laccato opaco canapa
Tessuto Ivory var. 125
GRUPPO NOTTE FLY

Rovere fumo
TAVOLINI STONE

Rovere fumo

STILI ETEROGENEI E
MATERIALI INNOVATIVI
CHE TESTIMONIANO UNA
GRANDE PROGETTUALITÀ
Heterogeneous styles and innovative materials
which testify to one great design
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LETTO ZENIT

Laccato opaco canapa
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco vinaccia
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MOBY
GRUPPO NOTTE

Tradizione e contemporaneità sono le
caratteristiche principali che
contraddistinguono il gruppo Moby.
ll frontale cassetto del contenitore è
ottenuto grazie ad un particolare
processo di curvatura.
Tradition and contemporaneity are
the main features that they distinguish
the Moby locker. The front drawer
container is obtained thanks to a
particular one curvature process.

AXEL
LETTO

Letto completamente imbottito,
la testiera impreziosita da cuciture
verticali ed orizzontali conferisce al
letto Axel un gusto classico contemporaneo. Rivestimento
disponibile in tessuto o eco-pelle.
Fully upholstered bed, the headboard
embellished with seams vertical and
horizontal gives the Axel bed a classic
taste - contemporary. Coating
available in fabric or eco-leather.
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ARMADIO BASIC

Laccato opaco avorio
LETTO AXEL

Tessuto Ivory var. 133
GRUPPO NOTTE MOBY

Rovere spazzolato perla
POUF ALICIA

Tessuto Smile var. 236
SPECCHI LIGHT

Laccato opaco avorio
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La maniglia Quadra posizionata al
centro del frontale del gruppo notte
Moby è disponibile nelle ﬁnitura
Cromo opaco o Piombo.Nella pagina
successiva gli specchi Light sono
disponibili nelle ﬁniture laccato opaco
nei colori a campionario.
The Quadra handle positioned at
center of the front of the night locker
Moby is available in the ﬁnishing
Matt Chrome or Lead. In the next page
the Light mirrors are available in matt
lacquered ﬁnishes in sample colors.
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BASIC

Ripiani in vetro illuminati e
cassetti in alluminio portamaglioni o porta-camicie
donano all’interno armadio
grande personalità.

NOTTE E DINTORNI
Illuminated glass shelves and
aluminum drawers holder
- sweaters or holder shirts give inside the wardrobe great
personality.
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LETTO EASY CON CUCITURE

Ecopelle var. 40
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco vinaccia
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GRUPPO NOTTE MOBY

Rovere avana
POLTRONA HAPPY

Tessuto Atelier var. 413
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HALIFAX
GRUPPO NOTTE

Linee essenziali e cura nei dettagli
contraddistinguono il gruppo notte
Halifax. Una raﬃnatezza unica, capace
di inserirsi nell’ambiente mantenendo
inalterato l’equilibrio dello spazio.
Essential lines and attention to details
characterize the night locker Halifax.
A unique reﬁnement, able to ﬁt into
the environment while maintaining the
balance of space unaltered.

KINGDA
LETTO

Letto in legno dalle linee arrotondate;
la testata arcuata ed il giroletto
sagomato classiﬁcano Kingda un letto
dal gusto tradizione ma sempre
attuale; disponibile anche con
contenitore ad alzata semplice o su
quattro lati.
Wooden bed with rounded lines; the
arched headboard and the shaped
bedframe classify Kingda as a bed of
tradition but always current taste;
also available with single or four-sided
lifting container.
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LETTO KINGDA

Rovere fumo
GRUPPO NOTTE
HALIFAX

Rovere fumo
TAVOLINI ROUND

Laccato opaco
verde pastello
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La bellezza della nostra
lavorazione si esprime nella
presa maniglia inclinata a 45
gradi sul frontale cassetto.
Una volta chiuso il mobile
l’eleganza è indiscutibile.
The beauty of ours workmanship is expressed in the 45
degree inclined handle grip
on drawer front.
Once the furniture was closed
elegance is unquestionable.
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Letto Kingda disponibile anche
nella versione con contenitore.
Forme morbide e divertenti che
si muovono in libertà.
Kingda bed also available in
container version.
Soft and fun shapes that move
in freedom.
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LETTO KINGDA

Laccato opaco bianco gesso
GRUPPO NOTTE
HALIFAX

Laccato opaco sabbia

NUOVI PROGETTI
CHE MESCOLANO
STILE INDUSTRIALE E RAW
New projects which mix
industrial and raw style
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LETTO KINGDA

Laccato opaco bianco gesso
GRUPPO NOTTE HALIFAX

Laccato opaco sabbia
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HALIFAX
GRUPPO NOTTE

Le pregiate lavorazioni e la particolare
post-formatura riportata lungo il top ed i
frontali, sono tratti distintivi di Halifax.
The ﬁne workmanships and the particular
post-molding along the top and the front
are distinctive feature of Halifax.

REALE
LETTO

La testata dalle grandi dimensioni ed il
giroletto imbottito donano al letto Reale
un aspetto dal carattere deciso.
La testata, dall’impatto deciso,
conferisce al letto un aspetto
predominante nell’ambiente e allo stesso
tempo rassicurante.
The large headboard and padded
bedframe give to Reale bed a look of
a decisive character. The headboard,
with the determined impact, gives
the bed an appearance predominant
in the environment and at the same
time reassuring.
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LETTO REALE

Tessuto Kim 306
GRUPPO NOTTE
HALIFAX

Laccato opaco bianco
TAVOLINI STONE

Rovere avana
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226

227

STONE

Tavolini Stone in rovere
avana, un accattivante
alternativa al tradizionale
comodino.
Stone è disponibile anche
in ﬁnitura rovere fumo.
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Coffee tables Stone in
havana oak, an eyecatching alternative to the
traditional nightstand.
Stone is also available in
smoke oak ﬁnish.

NOTTE E DINTORNI

ARMADIO TREE

Laccato opaco bianco

Armadio con ante scorrevoli,
modello Tree, proposto nella
ﬁnitura laccato opaco bianco.
Wardrobe with sliding doors,
model Tree, proposed in white
lacquered ﬁnish.

230

231

REALE

Letto Reale imbottito
con giroletto basso e
piedi laccati opachi.
La testiera è disponibile
anche con con bordo
laterale in contrasto.

NOTTE E DINTORNI
The padded Reale bed
with low bedframe
and matt lacquered
feet. The headboard is
also available with a
contrast side border.

232

233

LETTO REALE

Tessuto Kim 306
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Caratteristiche tecniche costruttive e funzionali
/ Technical and functional characteristics

Caratteristiche tecniche costruttive e funzionali
/ Technical and functional characteristics

1

5

Le doghe in legno, opportunamente distanziate tra
di loro, permettono la corretta areazione del
materasso. / The wooden slats, suitably spaced
between them, allow for the proper ventilation of the
mattress.

Rete in metallo ortopedica apribile su contenitore in
verticale, con meccanismo per il rifacimento del letto.
/ Orthopaedic metal woodnet opening on storage
vertically, with the mechanism for the bed remaking.

2

6

Le nostre reti sono realizzate con materie prime di
alta qualità, come il multistrato di faggio lamellare
curvato a vapore, utilizzato per le doghe. / Our
woodnets are made with high quality raw materials,
such as plywood laminated beech steam curved
used for the slats.

La particolare lavorazione riportata sullo spessore
del ring, facilita le operazioni di riordino del letto.
/ The particular workmanship on the thickness of the
bed frame, makes it easier to reorganize the bed.

7

3
Rete in metallo ortopedica apribile su contenitore in
verticale. / Orthopedic metal woodnet opening
vertically.

I nostri materassi sono progettati e realizzati al
100% in Italia. Questo garantisce eccellenza di
prodotto, sapere ed esperienza che sono il risultato
di un know how tecnologico autentico, irripetibile,
inimitabile. / Our mattresses are designed and
manufactured 100% in Italy. This ensures product
excellence, knowledge and experience that are the
result of technological, authentic, unique and
inimitable know-how.

8

4

Realizzati con un particolare sistema di molle
biconiche in acciaio, grazie al materiale ﬂessibile e
traspirante a cella aperta, garantiscono una perfetta
areazione. / Made with a special system of steel
biconical springs, thanks to the ﬂexible and
breathable open-cell material, allows a perfect
ventilation of the mattress.

Il letto contenitore rialzato da terra di 80 mm e
provvisto di adeguati fondi asportabili, ne facilita la
pulizia. / The bed container raised from the ground
of 80 mm and provided with adequate removable
funds for easy cleaning.

244
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Comodini pensili 1 cassetto
/ 1 drawer hanging nightstands

CUBIC
Finiture disponibili
/ Finishes available

Laccato opaco nei colori di collezione /
Matt lacquered in the collection colors

Maniglia / Handle

Apertura tramite maniglia Flat L 110 o
Corner L 110 laccate opache nei colori
a campionario / Opening through Flat
L 110 or Corner L 110 handle matt
lacquered in sample colors

L 484 H 212 P 428

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

MAVERIK

L 584 H 212 P 428

Finiture disponibili
/ Finishes available

Laccato opaco nei colori di collezione /
Matt lacquered in the collection colors

Maniglia / Handle

Apertura tramite presa riportata sul
perimetro totale del frontale / Opening
through grip on the total perimeter of
the front

L 924 H 212 P 428

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

818
530

530
430

50 0

430

L 500 H 530 P 430

L 600 H 530 P 430

Comò 3+3 cassetti
/ Chest of drawers, 3+3 drawers
L 484 H 432 P 428

L 584 H 432 P 428

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

1 2 00

530

60 0

L 1200 H 818 P 530

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

L 924 H 432 P 428

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

1334
818
14 50

L 1450 H 818 P 530

L 1234 H 786 P 528

Finiture disponibili
/ Finishes available

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla - rovere avana - rovere fumo /
Matt lacquered in the colors of the
collection - white brushed oak, vanilla,
korda, pearl - havana oak - smoke oak

460

430

468

430

L 468 H 460 P 430

568

L 568 H 460 P 430

Maniglia / Handle
Maniglia / Handle

Apertura tramite presa dall’alto per il
primo frontale. Presa ricavata sullo
spessore per gli altri frontali / Opening
through top gripping carrier for the ﬁrst
front, grip obtained on the thickness for
the other fronts

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

TOMMY
Finiture disponibili
/ Finishes available

460

L 600 H 1334 P 530

L 924 H 1294 P 528

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

FRED

6 00

530

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla / Matt lacquered in the colors of the
collection - White brushed oak, vanilla,
korda, pearl
Apertura tramite sporgenza laterale dei
frontali / Opening through lateral
projection of the frontal

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

774
460

460
430

468

430

L 468 H 460 P 430

568

L 568 H 460 P 430

Cassettone 6 cassetti
/ Chest of drawers, 6 drawers

530

L 1218 H 774 P 530

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

1282
774

530

L 1218 H 530 P 774

121 8

530

650

L 650 H 1282 P 530

1282
774

530

L 1468 H 774 P 530

246
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1 21 8

1468

L 600 H 1282 P 530
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Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

MOBY
Finiture disponibili
/ Finishes available

Maniglia / Handle

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla - rovere avana - rovere fumo / Matt
lacquered in the colors of the collection white brushed oak, vanilla, korda, pearl havana oak - smoke oak
Apertura tramite maniglia Quadra nelle
ﬁniture piombo o cromo opaco / Opening
through Quadra handle in lead ﬁnish or
matte chrome ﬁnish

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

Finiture disponibili
/ Finishes available
774
460

L 597 H 460 P 417

L 1197 H 774 P 540

Comodini pensili 1 cassetto
/ 1 drawer hanging nightstands

NET

Maniglia / Handle

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla - rovere avana - rovere fumo / Matt
lacquered in the colors of the collection white brushed oak, vanilla, korda, pearl havana oak - smoke oak

220
422

220

5 64

L 564 H 220 P 422

Presa dall’alto su primo cassetto, ricavata
sullo spessore per gli altri cassetti. / Top
grip on the ﬁrst drawer, obtained on the
thickness for the other drawers.

90 4

422

L 904 H 220 P 422

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

460

460
422

460
422

4 64

L 464 H 460 P 422

L 564 H 460 P 422

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

1270

56 4

9 04

422

L 904 H 460 P 422

Settimanale 5 cassetti
/ Chest of drawers, 5 drawers

L 597 H 1270 P 540
1282
774
1214

522

522

L 1214 H 774 P 522

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

HALIFAX
Finiture disponibili
/ Finishes available

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla - rovere avana - rovere fumo / Matt
lacquered in the colors of the collection white brushed oak, vanilla, korda, pearl havana oak - smoke oak

755
475

Apertura tramite sporgenza laterale
dei frontali / Opening through lateral
projection of the frontal

Laccato opaco nei colori di collezione rovere spazzolato bianco, vaniglia, korda,
perla - rovere avana - rovere fumo / Matt
lacquered in the colors of the collection white brushed oak, vanilla, korda, pearl havana oak - smoke oak

L 1170 H 775 P 520

Comò 4+4 cassetti
/ Chest of drawers, 4+4 drawers

Settimanale 7 cassetti
/ Chest of drawers, 7 drawers

Apertura tramite sporgenza laterale
dei frontali / Opening through lateral
projection of the frontal

523

399

432

L 600 H 475 P 420

Comodino 3 cassetti
/ 3 drawers night stand

399

600

Maniglia / Handle

L 564 H 1282 P 522

Comodino 2 cassetti
/ 2 drawers night stand

FLY
Finiture disponibili
/ Finishes available

420

Maniglia / Handle

Comò 3 cassetti
/ Chest of drawers, 3 drawers

56 4

628

908

432

L 628 H 399 P 432

L 628 H 399 P 432

Comò 4 cassetti
/ Chest of drawers, 4 drawers

432

L 528 H 523 P 432

Settimanale 6 cassetti
/ Chest of drawers, 6 drawers

1235
755
817

L 1500 H 775 P 520

507

L 600 H 1302 P 520

L 1278 H 817 P 507

248

249

1278

507

528

628

L 628 H 1282 P 530

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES
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POUF ALICIA
Finiture disponibili
/ Finishes available

Pouf imbottito
/ Padded pouf
Rivestito in tessuto o ecopelle nelle
varianti a campionario / Coated in
fabric or eco-leather in sample variants

POLTRONCINA DANDY
Finiture disponibili
/ Finishes available

Rivestito in tessuto o ecopelle nelle
varianti a campionario. / Coated in
fabric or eco-leather in sample variants.

780

850

680

Piedi / Feet

Piedini realizzati in plastica nera
/ Feet made of black plastic

POUF GREGORY
Finiture disponibili
/ Finishes available

Acciaio cromato o brunito / Chromed
or burnished steel

L 400 H 400 P 400

Piedi / Feet

Pouf imbottito
/ Padded pouf

POLTRONCINA NIDO

Rivestito in tessuto o ecopelle nelle
varianti a campionario / Coated in
fabric or eco-leather in sample variants

Finiture disponibili
/ Finishes available

L 850 H 780 P 680

Rivestito in tessuto o ecopelle nelle
varianti a campionario. / Coated in
fabric or eco-leather in sample variants.

790

660

700

Piedi / Piedi

Piedini realizzati in plastica nera
/ Feet made of black plastic

SERVETTO ERIK
Finiture disponibili
/ Finishes available

Legno chiaro / Light wood

L 410 H 450 P 410

Piedi / Feet

Servetto
/ Night - stand

POLTRONCINA HAPPY

Laccato opaco nei colori a campionario
/ Matt lacquered in sample colors

Finiture disponibili
/ Finishes available

Rivestito in tessuto o ecopelle nelle
varianti a campionario. / Coated in
fabric or eco-leather in sample variants.

Piedi / Feet

Legno chiaro / Light wood

L 660 H 700 P 790

890

810

760

L 400 H 500 P 400

CONSOLLE ZOE
Finiture disponibili
/ Finishes available

L 810 H 890 P 760

TAVOLINO ROUND

Laccato opaco nei
colori a campionario
/ Matt lacquered in
sample colors

Finiture disponibili
/ Finishes available

Laccato opaco nei colori a campionario
/ Matt lacquered in sample colors
390

440

450

L 1533 H 827 P 450

450

550

550

L 450 H 440 P 450
L 550 H 550 P 390

SPECCHIERA LIGHT
Finiture disponibili
/ Finishes available

TAVOLINO STONE

Laccato opaco nei colori a campionario
/ Matt lacquered in sample colors

Finiture disponibili
/ Finishes available

Rovere avana - Rovere fumo
/ Havana Oak - Smoke Oak

440

395

440
390

418

L 700 H 1800 P 40

L 440 H 440 P 395
L 527 H 390 P 418

250

251

527

O01 BIANCO OPACO

FINITURE / FINISHES

FINITURE / FINISHES

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Laccati base / Matt Colours

Laccati lucidi / Glossy Colours

O02 VANIGLIA OPACO

O03 KORDA OPACO

O04 SABBIA OPACO

BIANCO LUCIDO

VANIGLIA LUCIDO

KORDA LUCIDO

SABBIA LUCIDO

BIANCO GESSO LUCIDO

BIANCO CENERE LUCIDO

AVORIO LUCIDO

VISONE LUCIDO

Laccati Plus / Plus Colours

M01 BIANCO GESSO

M02 BIANCO CENERE

M27 AVORIO

M28 VISONE

CANAPA LUCIDO

NUVOLA LUCIDO

PERLA LUCIDO

MALTO LUCIDO

M29 CANAPA

M21 NUVOLA

M17 PERLA

M03 MALTO

GRIGIO TORTORA LUCIDO

ZAFFERANO LUCIDO

TULIPANO LUCIDO

ROSSO CINA LUCIDO

M13 GRIGIO TORTORA

M33 ZAFFERANO

M23 TULIPANO

M06 ROSSO CINA

VINACCIA LUCIDO

BLU MARE LUCIDO

AVIO LUCIDO

CIELO LUCIDO

M11 VINACCIA

M26 BLU MARE

M19 AVIO

M32 CIELO

TURCHESE LUCIDO

VERDE PASTELLO LUCIDO

VERDE BOSCO LUCIDO

GRIGIO FERRO LUCIDO

M18 TURCHESE

M35 VERDE PASTELLO

M31 VERDE BOSCO

M30 GRIGIO FERRO

GRIGIO LUCIDO

ARDESIA LUCIDO

NERO LUCIDO

M12 GRIGIO

M34 ARDESIA

M22 NERO

252
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FINITURE / FINISHES

FINITURE / FINISHES

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Essenze legno / Wood essences

Laccati spazzolati / Brushed lacquered

ROVERE AVANA

ROVERE SPAZZOLATO BIANCO

ROVERE SPAZZOLATO VANIGLIA

ROVERE FUMO

ROVERE SPAZZOLATO KORDA

ROVERE SPAZZOLATO PERLA

254
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RIVESTIMENTI / COATINGS

RIVESTIMENTI / COATINGS

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Tessuti Atelier / Atelier fabrics

Tessuti Land Liscio / Smooth Land fabrics

402

403

404

405

412

413

414

415

160

162

Tessuti Ivory / Ivory fabrics

123

125

132

133

127

164

Tessuti Sky / Sky fabrics

130

107

108

109

111

112

113

Tessuti Kim / Kim fabrics

110

Tessuti Smile / Smile fabrics

301

302

304

306

230

231

232

234

308

309

310

312

235

236

238

239

313

314

315

241

244

245

247

256

257

RIVESTIMENTI / COATINGS
Finiture indicative / Indicative ﬁnishes

Ecopelli Bloom / Bloom Eco-leather

1

2

6

7

11

14

15

16

40

258

259
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